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Green Pass: "Chi Arriva Prima...

Green Pass: "Chi arriva prima avrà più turisti"

Pubblicato il 9 maggio 2021

Bit. il ministro Garavaglia e le regole in vigore da maggio, prima dell'Europa. "Così toglieremo la quarantena anche per
Israele e Gran Bretagna"
Articolo / Turismo e ripartenza: "Prenotazioni timide sui laghi bresciani"
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Articolo / Covid e turismo, Draghi: "Green pass nazionale operativo da metà giugno"
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Roma, Giorno memoria: Mattarella
depone corona di fiori per Aldo
Moro

Le spiagge di Rimini in attesa dei turisti

Green pass, obiettivo accelerare. Lo ha chairto il ministro del Turismo
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Comunali Roma, Calenda: “Nel Pd
siamo alla fine delle pantomime”

Massimo Garavaglia intervenendo alla Bit Digital Edition, la Borsa del
turismo di Milano organizzata in versione digitale per l'epoca Covid.
"Abbiamo visto che il green pass europeo non ha tempi brevissimi ﴾si parla
di operatività a giugno, ndr﴿ e per questo è arrivata "la scelta del Governo,
comunicata molto efficacemente dal premier Mario Draghi, che noi
anticipiamo". In Italia dunque le regole del green pass "valgono già dalla
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Covid Roma, rischio folla al sit-in dei
sovranisti: Questura lo vieta

metà di maggio, e questo vuol dire togliere la quarantena con i Paesi
europei e non solo, anche con Israele e Gran Bretagna. E spero che la lista si
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allunghi di più perché chi è più veloce ha la ripartenza più forte".

Intervenendo alla Bit Garavaglia ha ricordato che "il Pil alla fine lo fa il
mercato. Il Governo deve mettere gli operatori del turismo nelle condizioni
di fare bene, con le date certe e i protocolli chiari". "Avere un ministero
del Turismo ‐ ha sottolineato ‐ significa fare pressione affinché, al netto
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Comunali Napoli, Bassolino rilancia:
“Pd deve appoggiarmi come
sindaco”

della sicurezza, si faccia ripartire il settore nel tempo più breve possibile".

Per quanto riguarda i fondi al comparto "nel Recovery abbiamo messo
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delle indicazioni efficaci con 2,4 miliardi di investimenti diretti al settore
turismo che portano a una crescita dei consumi di un punto di Pil e quasi

Roma corre ai ripari: arriva
l'ordinanza contro la zanzara tigre

due punti di investimenti in più, misure efficaci ‐ ha detto ‐ in grado di far
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partire prima tutto il settore. Far crescere il turismo darà la spinta maggiore
alla ripartenza del sistema Italia".
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Comunali Roma, primarie Pd: si vota
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